
A.Fo.Prof. 
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONISTI 
Piazza della Libertà n. 23 – 62100 Macerata (MC) 

Codice fiscale e partita iva 01328650435 
Tel: 0733/230465 

 

LA REDAZIONE E LA REVISIONE DEI BILANCI 2020 
GLI IMPATTI DEL COVID-19 NELL’OTTICA DI COMMERCIALISTI E REVISORI 

 

Scheda di adesione da inviare, unitamente alla ricevuta del versamento della quota di iscrizione, 

alla segreteria dell’A.Fo.Prof. a mezzo mail (info@afoprof.org) entro e non oltre il 23/11/2020. 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________, codice fiscale ______________________, 

e-mail _____________________________________, telefono _____________________________, 

 

chiede 

 

 quale iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di _____________________ 

ed, eventualmente, anche al Registro dei revisori legali al n. _______ , al prezzo di € 100,00 in esen-

zione iva da accreditare sul c/c, intestato all’A.Fo.Prof., IBAN IT 66V 03111 13402 000000010646, 

 

 quale iscritto al Registro dei tirocinanti di uno degli ordini associati nell’A.Fo.Prof. e, in partico-

lare, dell’ODCEC di _____________________ , gratuitamente, 

 

di essere iscritto 

 

al corso A.Fo.Prof., tenuto in modalità webinar, «LA REDAZIONE E LA REVISIONE DEI BILANCI 2020». 

 

 

Data ___/___/_______ Firma _____________________ 

 

 

Dati per la fatturazione: 

 

Nome e cognome/denominazione _______________________________, via _________________ 

_______________________ n. ____, CAP ________, città ________________________________, 

provincia ______, codice fiscale ______________________, partita iva ______________________, 

indirizzo telematico per la fatturazione elettronica _______________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni riportate nell’informativa posta sul retro della presente scheda di iscrizione, prende atto che la neces-
sità del consenso è esclusa per le finalità di cui al punto 2 ed i particolar modo per i dati personali raccolti e detenuti in base a obblighi previsti leg-
ge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, e per i trattamenti necessari all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecu-
zione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 
 
Luogo e data  

 
 

 

  

  firma per avvenuta informativa 



 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 

INFOR MAZI ONI  G E NER ALI  

Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati perso-
nali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati volte a proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla  protezione dei dati perso-
nali. La libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può essere limitata né vietata per motivi  attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. Le segnaliamo quindi che per “dati personali” si intendono, ai sensi del predetto GDPR, qualsiasi informazione che La riguardi direttamente o indirettamente in qualità di Interes-
sato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della 
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

L’art. 26 del GDPR prevede che due o più titolari del trattamento possono determinare congiuntamente le finalità e i mezzi de l trattamento, definendosi contitolari del trattamento. Essi 
determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare ri-
guardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14,  a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabi-
lità siano determinate dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati. L’accordo 
riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell’accordo è  messo a disposizione dell’interessato. 
1. Il Titolare del Trattamento è A.Fo.Prof. - ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONISTI con sede in P.za della Libertà n. 23 – 62100 Macerata (MC) - C.F./P.IVA 01328650435         Tele-

fono: 0733/230465 
▪ Il Titolare del Trattamento non svolge attività che prevedono l’obbligatorietà della designazione della figura del Responsabile della Protezione dei dati personali. 

2. Il Contitolare del trattamento è Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino con sede in P.za della Libertà n. 23 – 62100 Macerata (MC)             
C.F. 9305586043- P.IVA 00991520446 – Tel. 0733230465 - mail: segreteria@odcec-maceratacamerino.it - PEC: segreteria@odcec.mc.legalmail.it - web: www.odcec-maceratacamerino.it 

▪ Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile presso l’indirizzo del Titolare del trattamento o consultando la pagina web: https://www.partnerunico.it/p/contatti.html 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali avverranno nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alla finalità per cui sono raccolti quali: 
a) per adempiere alle richieste espresse anche in fase precontrattuale;  
b) per i trattamenti necessari ed indispensabili di carattere operativo, gestionale, contabile e di altra natura;  
c) organizzare la formazione professionale continua del dottore commercialista (eventi formativi e attribuzione dei crediti formativi); 
Le precisiamo che il conferimento dei dati obbligatori richiesti è strettamente necessario all’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso. 

3. LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento è lecito in quanto ricorre almeno una delle condizioni previste: 

• dall’art. 6 co. 1 lett. a) b), f): 
 a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; 
 b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 
 f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o da terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 

fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali. 

4. CATEGORIE DI DATI PERSONALI 

I dati personali, solo se funzionali e necessari al corretto adempimento delle finalità per le quali sono raccolti, possono riguardare: 
- quelli identificativi, di contatto e fiscali (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo mail, ecc.); 
- quelli qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l’appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) nonché dati giudiziari. 

5. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

La comunicazione ai destinatari individuati, solo se coinvolti e funzionali, è legata al raggiungimento delle finalità d i cui al precedente punto 2, pertanto i dati personali raccolti ed elaborati 
potranno essere: 
a) utilizzati in forma anonima per finalità statistiche; 
b) messi a disposizione dei Collaboratori del Titolare, in qualità di Responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati personali; 
c) comunicati a terze persone, fisiche o giuridiche (in particolare quelle coinvolte nelle attività di formazione e alle quali è necessario comunicare i dati personali per l’attribuzione di 

crediti formativi, ecc.), Pubbliche amministrazioni, professionisti, forze dell’ordine, enti governativi, organismi di regolamentazione, tribunali o altre autorità pubbliche autorizzate 
dalla legge;   

d) qualora necessario, trasferiti ad altro Titolare del Trattamento secondo quanto previsto dal GDPR, anche riguardo al diritto alla portabilità dei dati; 
L’elenco dei Responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede del Titolare del Trattamento. 

6. CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati forniti per le finalità suindicate verranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle stesse e non saranno oggetto di diffusione e verranno distrutti quando non avre-
mo più necessità o obbligo di conservarli né oggetto di trasferimento ad un paese terzo. 

7. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali oggetto del trattamento verranno trattati: 
▪ manualmente e/o elettronicamente e saranno conservati in appositi archivi cartacei e/o elettronici. La documentazione cartacea ed elettronica verrà correttamente mantenuta e pro-

tetta per tutto il tempo necessario al trattamento utilizzando opportune misure di sicurezza, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o 
di trattamento non conforme alle finalità della raccolta; 

▪ non esiste un processo decisionale automatizzato e non viene effettuata profilazione; 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
La informiamo che, in qualità di Interessato, ha tutti i diritti previsti dagli artt.15-16-17-18-20-21-22 del GDPR, tra i quali: 
▪ L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un tra ttamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere 

l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a  cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali 
previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la can-
cellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;  f ) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di con-
trollo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamen-
to per l’interessato. 

▪ l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, comprese tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; di ottenere, inoltre, la cancellazione dei 
dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo ai sensi dell’art. 17 («diritto all’oblio»).  

▪ qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  

▪ il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;  
▪ avere dal titolare del trattamento una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché non leda i diritti e le libertà altrui; in caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, 

il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Qualora la richiesta pervenga mediante mezzi elettronici, salvo indicazione 
diversa, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune; 

Le suddette informazioni saranno fornite: 

▪ entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;  
▪ nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l’interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all’interessato; oppure nel caso sia prevista la 

comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali. 
Tutti i diritti dell’interessato previsti dal GDPR sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del Trattamento, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito ido-
neo riscontro senza ritardo. 
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PERCORSO SPECIALISTICO – FORMULA WEBINAR

Coordinamento Scientifico del Dipartimento di Economia e Diritto
Università degli Studi di Macerata

Associazione 
Formazione 
Professionisti

IN COLLABORAZIONE CON:

IN DIRETTA SUL TUO PC 
5 WEBINAR DI 4 ORE

DATE E ORARI

26 novembre 2020 (14:30 – 18:30)

01 dicembre 2020 (14:30 – 18:30)

04 dicembre 2020 (14:30 – 18:30)

15 dicembre 2020 (14:30 – 18:30)

21 dicembre 2020 (14:30 – 18:30)

LA REDAZIONE
E LA REVISIONE
DEI BILANCI 2020
Gli impatti del Covid-19 nell’ottica
di commercialisti e revisori



PERCORSO SPECIALISTICO – FORMULA WEBINAR ANNO FORMATIVO 2020

Associazione 
Formazione 
Professionisti

PRESENTAZIONE

Chiudere i bilanci del 2020 non sarà semplice, viste le conseguenze del Covid-19.
La prima parte del corso approfondirà i suoi principali impatti sulla redazione dei conti annuali secondo le 
regole civilistiche, in particolare sulla continuità aziendale e su alcune delle principali aree di bilancio; verrà 
inoltre trattata la facoltà di sospensione degli ammortamenti ai sensi dell’art. 60 del d.l. 104/2020.
E la revisione legale dei bilanci del 2020? Anche questa fa i conti con le conseguenze della pandemia.
La seconda parte del corso è dedicata a stigmatizzare i suoi principali impatti sulle attività del revisore, in 
termini di identificazione e valutazione del rischio, di procedure di audit di alcune delle principali aree di 
bilancio nonché di formazione del giudizio e di relazione di revisione.

PROGRAMMA

PRIMA PARTE – BILANCIO

Covid-19 e redazione dei bilanci 2020

FABRIZIO BAVA
Professore Associato di Economia Aziendale 
nell’Università degli Studi di Torino,
Dottore Commercialista e Revisore Legale

FABIO RIZZATO
Professore Associato di Economia Aziendale 
nell’Università degli Studi di Torino e Revisore Legale

1° WEBINAR – 26 NOVEMBRE 2020

L’IMPATTO DEL COVID-19 SULLA CONTINUITÀ E LA FACOLTÀ DI SOSPENSIONE
DEGLI AMMORTAMENTI
CNDCEC: 4 CFP (C.1.3) – MEF: 3 crediti (B.4.80); 1 credito (B.3.4)

• L’impatto della pandemia sulla continuità aziendale e le disposizioni sulla facoltà di deroga al primo 
comma, numero 1), dell’art. 2423-bis c.c.

• Le indicazioni dell’Organismo Italiano di Contabilità
• L’esercizio della facoltà di deroga: esemplificazioni e casi operativi
• La facoltà di sospensione degli ammortamenti ai sensi dell’art. 60 del d.l. 104/2020

DATE E ORARI DELLE DIRETTE

Giovedì 26 novembre 2020 (14:30 – 18:30) – 1° Webinar

Martedì 01 dicembre 2020 (14:30 – 18:30) – 2° Webinar

Venerdì 04 dicembre 2020 (14:30 – 18:30) – 3° Webinar

Martedì 15 dicembre 2020 (14:30 – 18:30) – 4° Webinar

Lunedì 21 dicembre 2020 (14:30 – 18:30) – 5° Webinar
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PERCORSO SPECIALISTICO – FORMULA WEBINAR ANNO FORMATIVO 2020

Associazione 
Formazione 
Professionisti

FABIO RIZZATO
Professore Associato di Economia Aziendale 
nell’Università degli Studi di Torino e Revisore Legale

ALAIN DEVALLE
Professore Ordinario di Economia Aziendale 
nell’Università degli Studi di Torino,
Dottore Commercialista e Revisore Legale

2° WEBINAR – 1 DICEMBRE 2020

L’IMPATTO DEL COVID-19 SU ALCUNE DELLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
CNDCEC: 4 CFP (C.1.3) – MEF: 1 credito (B.4.12); 1 credito (B.4.16); 1 credito (B.4.18); 1 credito (B.4.22)

• L’impairment delle immobilizzazioni
• Le rimanenze di magazzino
• I crediti
• I debiti

SECONDA PARTE – REVISIONE

Covid-19 e revisione dei bilanci 2020

ERMANDO BOZZA
Dottore commercialista, Revisore Legale, Docente
di Audit e Revisione Legale presso l’Università degli
Studi di Salerno, Componente del Comitato didattico 
per la formazione continua dei revisori legali del MEF

VALERIA FAZI
Dottoressa Commercialista e Revisore Legale

3° WEBINAR – 4 DICEMBRE 2020

L’IMPATTO DEL COVID-19 SULL’IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REVISIONE
CNDCEC: 3 CFP (C.2.2); 1 CFP (C.2.4) – MEF: 1 credito (A.2.13.A); 1 credito (A.5.3); 1 credito (A.2.7); 1 credito (A.5.29)

• Il principio di revisione ISA Italia 315 (versione 2020)
• Le procedure di valutazione del rischio, gli effetti della pandemia
• Le responsabilità del revisore rispetto alle frodi, le conseguenze del Covid-19
• Un caso operativo di risk assessment nel contesto dell’emergenza sanitaria

VALERIA FAZI
Dottoressa Commercialista e Revisore Legale

FRANCA PACIOCCO
Manager PricewaterhouseCoopers Spa

4° WEBINAR – 15 DICEMBRE 2020

L’IMPATTO DEL COVID-19 SULLE PROCEDURE DI REVISIONE, NELLA FASE DI EXECUTION,
DI ALCUNE DELLE PRINCIPALI AREE DI BILANCIO
CNDCEC: 4 CFP (C.2.2) – MEF: 1 credito (A.2.24.A); 1 credito (A.2.19); 2 crediti (A.2.18)

• I piani di impairment delle immobilizzazioni
• Le rimanenze
• La valutazione dei crediti
• La posizione debitoria



PERCORSO SPECIALISTICO – FORMULA WEBINAR ANNO FORMATIVO 2020

Associazione 
Formazione 
Professionisti

ALAIN DEVALLE
Professore Ordinario di Economia Aziendale 
nell’Università degli Studi di Torino,
Dottore Commercialista e Revisore Legale

VALERIA FAZI
Dottoressa Commercialista e Revisore Legale

5° WEBINAR – 21 DICEMBRE 2020

L’IMPATTO DEL COVID-19 SULLA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E SULLA RELAZIONE DI REVISIONE
CNDCEC: 1 CFP (C.2.4); 3 CFP (C.2.2) – MEF: 1 credito (A.5.7); 1 credito (A.5.33); 1 credito (A.5.34); 1 credito (A.2.26)

• La formazione del giudizio di revisione
• Le implicazioni della pandemia sulla relazione di revisione
• Focus sugli impatti, in termini di audit, delle disposizioni sulla facoltà di deroga al primo comma,
 numero 1), dell’art. 2423-bis c.c.
• La valutazione degli eventi successivi alla chiusura, anche nell’ottica Covid-19

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verranno messe a disposizione le slide elaborate dai docenti presenti a ciascun webinar.
Il materiale sarà scaricabile dal sito web formazione.eutekne.it, sezione I MIEI CORSI – MATERIALE DIDATTICO.

CREDITI FORMATIVI

La frequentazione ai webinar consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora
di partecipazione, fino ad un massimo di 20 CFP.
CNDCEC: 20 CFP
MEF: 12 crediti caratterizzanti e 8 crediti non caratterizzanti

Il corso è valido per la formazione obbligatoria sia dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili che
per quella dei Revisori legali* ex determina MEF - RGS prot. 64268 del 12/05/2020.

Per il riconoscimento dei crediti è indispensabile che la fruizione dei webinar avvenga in diretta; non sono 
pertanto riconosciuti crediti formativi in caso di visione in differita (registrazione).
I crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione ai webinar e al superamento del test finale 
(disponibile per 24 ore sul sito web formazione.eutekne.it).
L’attestato sarà scaricabile dopo 24 ore dal completamento del questionario, nell’area “Crediti Formativi” 
alla pagina formazione.eutekne.it/gestioneutente/crediti.aspx, previa autenticazione.

*Purché iscritti all’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

INFORMAZIONI GENERALI

NOTE ORGANIZZATIVE

È possibile visionare, nell’area riservata del sito web, la differita completa dell’incontro. La sola visione della 
differita non permette di maturare crediti formativi.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Un giorno prima del webinar, ciascun partecipante riceverà sulla propria casella di posta elettronica:
• la scaletta dettagliata degli interventi completa di argomenti, corpo docente e materiale
 di supporto al webinar;
• il link utile per connettersi all’aula virtuale il giorno della diretta.
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ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Per le iscrizioni utilizzare la scheda d’iscrizione scaricabile dal sito web A.F.O.PROF: www.afoprof.org
Scadenza iscrizioni: 23 novembre 2020
Per informazioni: telefono 0733 230465 – e-mail: info@afoprof.org
Numero massimo partecipanti: 500

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 100,00 esente IVAQUOTA ISCRITTI ALL’ALBO

GRATUITOQUOTA TIROCINANTI ISCRITTI
AD UNO DEGLI ORDINI DELL’A.FO.PROF.


